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“Beati quelli 
che non hanno 

visto e hanno 
creduto” 

Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene 
Gv 20,29 

Nella seconda domenica di Pasqua il Vangelo ci spiega l’episodio del discepolo Tommaso  

IL SIGNORE RISORTO SI MOSTRA AI SUOI 
Dio salva chi si apre a lui per mezzo della fede, della speranza e dell’amore 

Nel Vangelo di questa domenica, II 
di Pasqua, il Signore Risorto si mo-
stra ai Suoi. È bello vedere come 
Dio non impone la sua presenza e il 
suo amore agli uomini. Egli attende 
che l’uomo stesso faccia un passo in 
avanti. Dio salva chi si apre a lui per 
mezzo della fede della speranza e 
dell’amore, come Tommaso. Dio si 
avvicina, e anche l’uomo deve avvi-
cinarsi a lui. Allora Dio e l’uomo si 
incontrano sullo stesso cammino, in 
Cristo, nella sua Chiesa. Cristo non 

è solo uomo, né solo Dio. È Dio e 
uomo allo stesso tempo; grazie a 
questa duplice natura, Egli è come 
un ponte teso tra l’umanità e Dio. 
Questo ponte sarebbe rimasto de-
serto - né gli uomini né Dio vi 
avrebbero messo piede - se la causa 
della discordia e della separazione - 
il peccato - non fosse stata soppres-
sa. Il sacrificio offerto a Dio da Cri-
sto ha cancellato le colpe passate, 
presenti e future. Da allora gli uo-
mini possono “per mezzo di lui acco-

starsi a Dio” fiduciosi del fatto che “egli 
resta sempre” (Eb 7,25). Così, per la 
sua natura prodigiosa e il suo sacri-
ficio perfetto e completo, Cristo è il 
solo Intercessore e Sacerdote Su-
premo. In Cristo, gli uomini ritor-
nano al Padre. In Cristo il Padre 
rivela agli uomini l’amore che egli 
porta loro. È sempre più facile avvi-
cinarsi a Dio prendendo la mano 
caritatevole che il Padre tende 
all’uomo per aiutarlo a seguire Cri-
sto Risorto, nostro Redentore. 

Questa domenica alle  
11, durante la S. Messa, 
29 bambini della quarta 
primaria riceveranno 
per la prima volta Gesù 
vivo e vero nel Sacra-
mento dell’Eucaristia. 
Da questo giorno s’in-
cammineranno, con 
l’aiuto dei loro genitori 
e con quello della no-
stra comunità parroc-
chiale, verso un’espe-

rienza di vita nuova, 
che vedrà al loro fianco 
il Signore Gesù.  
A tutta la comunità il 
compito di accompa-
gnarli fedelmente con 
l’amore e con l’esempio 
all’incontro settimanale 
con il Signore, perché i 
nostri bambini possano 
conservare a lungo la 
fede e la gioia di questo 
momento.  

Bardhi Klaudia 
Barillà Giada 
Bartiromo Ilaria 
Bolettieri Christian 
Buldo Camilla 
Calabrò Nicola 
Carola Michela 
Celegato Elena 
Chinellato Elia 
Chiodo Federico 
Chiparo Tommaso 
Coppo Marco 
De Pieri Filippo 
Del Maschio Giulia 
Garbo Riccardo 

Luraschi Alessia 
Masiero Anna 
Moranziol Sara 
Moschini Debora 
Nonnato Vittoria 
Parise Elena 
Piombi Davide 
Puppa Giacomo 
Salamone Sara 
Salin Giulia 
Scantamburlo Nicole 
Scaggiante Mirko 
Soranzo Elena 
Zemolin Matilde  

Prime Comunioni in parrocchia 

Il Triduo Pasquale è stata 
una importante tappa per 
la collaborazione tra la no-
stra Parrocchia e la comu-
nità di Villabona. Il poter 
celebrare assieme i Misteri 
Pasquali è stato davvero il 
modo più conveniente ed 
adeguato per cominciare 

questo cammino di comu-
nione al quale siamo chia-
mati. La presenza congiun-
ta dei Sacerdoti e del popo-
lo di entrambe le comunità, 
riunite dal Signore attorno 
al suo Altare, è l’unico ge-
sto che davvero ci occorre 
per costruire l’unità. 

ECHI DI PASQUA 
Triduo: importante tappa di collaborazione pastorale 



 

 

Ci ha lasciato... 
Ampò Teresa (Leda) di anni  73 
 

Sono stati battezzati… 
Bosello Johan Stiven 
Bosello Karol Michel 
Primo Mattia 
Primo Sara 
D’Arrigo Gianluca 
Deppieri Marco 
Mainardi Gaia 
Salamone Michele 
Smaniotto Omar 

  

Domenica 30 aprile 
Terza di Pasqua 

I lettura:  At 2,14.22-23 
Salmo 15 

II lettura:  1Pt 1,17-21 
Vangelo:  Lc 24,13-35 

    

Domenica 23    II di Pasqua  
Festa della Divina Misericordia     
· Ore 11.00 Prime Comunioni  
 

Martedì 25   
San Marco Evangelista   Patrono 
di Venezia e delle Genti Venete 
 

Mercoledì 26 
· Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 

Operatori Pastorali 
· Ore 19.00 Preparazione G.d.A. 
· Ore 20.30 Corso di preparazione 

alla Cresima per gli adulti 
· Ore 20.45 Riunione Co.Ca.  
 

Venerdì 28    
· Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia 
· Ore 20.45 G.d.A. nelle case 
 “La gloria del servo” Lc 9,18-22;28-36 
 

Sabato 29 
· Ore  9.00 Ritiro Spirituale per i 

partecipanti del Pellegrinaggio a 
Lourdes (a Zelarino) 

 

Domenica 30  III di Pasqua     
· Attività L/C  e  E/G 

La seconda domenica di Pasqua è 
anche la Festa della Divina Misericor-
dia. Gesù parlò per la prima volta del 
desiderio di istituire questa festa a 
suor Faustina nel 1931. La scelta della 
prima domenica dopo Pasqua ha un 
suo profondo senso teologico: indica 
lo stretto legame tra il mistero pa-
squale della Redenzione e la festa del-
la Misericordia. Gesù ha spiegato la 
ragione per cui ha chiesto l'istituzione 
della festa: “Le anime periscono, no-
nostante la Mia dolorosa Passione 
(...). Se non adoreranno la Mia miseri-

cordia, periranno per sempre”.  
La grandezza di questa festa è dimo-
strata dalle promesse: “In quel gior-
no, chi si accosterà alla sorgente della 
vita questi conseguirà la remissione 
totale delle colpe e delle pene” - ha 
detto Gesù. Una particolare grazia è 
legata alla Comunione ricevuta quel 
giorno in modo degno: “la remissione 
totale delle colpe e castighi”.  
La comunione deve essere ricevuta il 
giorno della festa della Misericordia, 
invece la confessione può essere fatta 
prima (anche qualche giorno). 

I giorni di Pasqua, oltre ad essere 
molto belli, sono anche impegnativi 
per molte persone. La preparazione e 
la cura delle celebrazioni liturgiche 
richiede l’impegno di tanti che, con 
fede e spirito di servizio, si impegna-
no tantissimo, sacrificando molto del 
loro tempo. Le signore delle pulizie, i 
lettori, i sacristi, i ministranti, le cora-
li: a tutti vada il più sentito ringrazia-
mento e la benedizione del Signore.  

don Lio e don Francesco 

Martedì 25 aprile la Chiesa celebra 
la Festa di San Marco Evangelista. 
Egli è il Patrono della nostra Città di 
Venezia, e di tutte le Genti Venete. Il 
passo di Marco che si legge nel Van-
gelo del giorno appartiene a quello 
che si chiama “il luogo finale di Mar-
co” che contiene il racconto delle ap-
parizioni e l’ordine missionario dato 
ai Dodici (Mc 16,14) e con loro alla 
Chiesa intera. Il testo comincia con il 
testamento del Signore. Le prime pa-
role sono un comandamento ed un 
invio: “Andate in tutto il mondo e 
predicate il vangelo ad ogni creatura”. 
La Chiesa deve predicare, cioè la sua 
missione evangelizzatrice è un co-
mandamento del Signore risorto.  
I destinatari sono tutti gli uomini che 
esistono al mondo: “ogni creatura”. Ciò 
indica che tutti gli uomini hanno il 
bisogno e il compito di ascoltare il 

vangelo della salvezza. Il contenuto è 
il Vangelo, il lieto messaggio della 
salvezza attraverso Gesù Cristo, la 
sua persona e la sua opera. Il testo 
continua insistendo sulla trascenden-
za dell’annuncio e della sua accoglien-
za: “Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvo, ma chi non crederà sarà condanna-
to” (Mc 16,16). Ci troviamo così da-
vanti alle parole più importanti nella 
vita dell’uomo: salvezza e condanna. 
La fede e il battesimo sono le parole 
della vita; l’incredulità è la porta della 
condanna. Ecco che le verità che ci 
sono arrivate per mezzo del nostro 
Patrono, possano essere una luce per 
tutti coloro che a Venezia vivono, 
lavorano o sono ospiti. 

Domenica 30 aprile, il Parroco e un 
nutrito gruppo di persone di Catene, 
partiranno con l’Unitalsi Aziendale 
per il Pellegrinaggio a Lourdes fino 
al 5 maggio. Quest’anno ricorre il 
40mo anniversario della fondazione 
della Sottosezione, da parte del caro 
ed indimenticato padre Angelo Tiro-
ni. Guiderà il pellegrinaggio il Pa-
triarca Francesco. Ricordiamo i pel-
legrini nelle nostre preghiere, certi 
che non saremo dimenticati da loro, 
per essere così uniti spiritualmente ai 
piedi della Vergine Santa. 

È anche festa della Divina Misericordia 

25 aprile, San Marco Evangelista 
Patrono di Venezia e delle genti venete 

Ringraziamenti  
ai nostri volontari 

I pellegrini in partenza 
per Lourdes 

40° per la sottosezione Unitalsi 


